
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

                     IL SINDACO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 

____________FIRMATO____________                          ________ FIRMATO________ 
                      (Dott. Silvano Finotti)                                (Dott. Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il__29.07.2009_________ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to: Finotti Andrea 

 
 

  
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   (CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO ) 
 

PORTO TOLLE, lì _29.07.2009_________                         IL DIPENDENTE INCARICATO  
             F.to   Finotti Andrea         

 
         _____________________________________  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.  18.08.2000, n. 267 

 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 
 

a) che la presente deliberazione: 
 
 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _______________________ 
 

al ________________________  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 
 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data _____________________ 
 

 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì ______________   
 
 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Finotti Andrea 

____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 

Nr.  _171_      del _18.07.2009_ 
 
Allegati n. 0 

 

O G G E T T O  

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’EDIFICIO SCOLAS TICO 

SCUOLA MEDIA “BRUNETTI” DI CA’ TIEPOLO 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

CUP: I 8 6 E 09 00002 000 4 
 

 
L’anno duemilanove – 2009 – il giorno diciotto del mese di Luglio alle ore 9,00 (a seguire),  

nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita  la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI = 
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI = 
3 GIBIN IVANO Assessore SI = 
4 MANTOVANI SILVANA Assessore SI = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore SI = 
6 STOPPA ANGELO Assessore  SI = 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore SI = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore = SI 

  
Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo – Segretario Generale 

 

 Il Dott. Silvano Finotti nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta regolare 
l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

 

Li ____18.07.2009_____ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO F.F. 
F.to Enzo Banin 

 
 

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

____________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

Li ____18.07.2009_____ 
 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
F.to Dott. Alberto Battiston 

 

 
 

 
 
 



 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’EDIFICIO SCOLAS TICO SCUOLA 
MEDIA “BRUNETTI” DI CA’ TIEPOLO 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
CUP: I 8 6 E 09 00002 000 4 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n. 46 del 22.02.2008 ha conferito incarico all’Ing. 
Franco Pozzati con studio in Rovigo alla via Mario n. 25 per una ricognizione dell’immobile che 
attualmente ospita la scuola media Brunetti onde  predisporre un progetto di adeguamento alla normativa 
antincendio del fabbricato stesso; 
VISTA la determinazione del Capo Area 3^ n° 541 del 20.04.2008 con la quale si è provveduto a conferire 
l’incarico e ad assumere il relativo impegno di spesa; 
CONSIDERATO che in data 20.11.2008 è stato presentato al locale Comando dei VV.F. la pratica n° 3643  
che prevede una lunga serie di interventi per l’adeguamento dell’edificio alla normativa antincendio vigente; 
VISTO che la Giunta Comunale ha ravvisato, con delibera n° 301 del 30.12.2008, la necessità di un 
progetto di manutenzione generale dell’edificio che comprenda anche i lavori di adeguamento antincendio 
inserendo l’opera nella programmazione dei lavori per l’anno 2009; 
ATTESO che con determinazione n° 1823 del 31.12.2008 è stato conferito l’incarico per la progettazione 
esecutiva all’Ing. Franco Pozzati che per l’Amministrazione aveva già curato la pratica relativa 
all’ottenimento del nulla-osta da parte dei VV.F. di Rovigo; 
ACQUISITO  il parere favorevole prot. 2785 del 10.03.2009 da parte del Comando dei VV.F. di Rovigo e 
successivamente, con prot. 6112 del 24.04.2009, il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Franco Pozzati di 
Rovigo  che prevede per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ed adeguamento antincendio un importo 
complessivo di € 550.000,00; 
VISTA  la delibera di Giunta Comunale n° 123 del 06.05.2009 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo individuanto come fonte di finanziamento il diverso utilizzo di parte del mutuo C.d.p. Spa POS. 
4507202/00 resosi disponibile in seguito alla concessione di un contributo da parte della Regione per la 
costruzione della Nuova Scuola Materna di Cà Tiepolo; 
RICHIAMATO  il programma triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2009-2011 e l’elenco dei lavori 
da avviare nell’anno 2009, approvati con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2009, esecutiva ai 
sensi di legge; 
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, 
D.lgs 267/2000; 
CON VOTO  unanime favorevole, espresso nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, il progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria all’edificio scolastico scuola media 
Brunetti di Cà Tiepolo”, redatto dall’Ing. Franco Pozzati  con Studio in Rovigo – Via A. Mario n° 25, ed 
acquisito agli atti con prot. 6112 del 24.04.2009 (Pratica Edilizia n° 127/09) e costituito dalla seguente 
documentazione: 
R01 – Relazione Generale 
R02 – Estratto di PRG - NTA 
R03 – Computo Metrico Estimativo 
R04 – Quadro Economico Generale 
R05 – Disciplinare descrittivo e prestazionale 
PL/01 – Inquadramento territoriale – Planimetria 1:5000 – Catastale 1:2000 
PL/02 – Planimetria dell’area 1:200 – sistemazione definitiva 
SF/01 – Stato di fatto – Pianta Piano Terra 
SF/02 – Stato di fatto – Pianta Piano Primo 
SF/03 – Stato di fatto – Pianta Piano Secondo 
SF/04 – Stato di fatto – Sezioni 
SF/05 – Stato di fatto – Prospetti 
SF/06 – Stato di fatto – Centrale Termica 
SP/01 – Stato di progetto – Pianta Piano Terra 
SP/02 – Stato di progetto – Pianta Piano Primo 

SP/03 – Stato di progetto – Pianta Piano Secondo 
SP/04 – Stato di progetto – Sezioni 
SP/05 – Stato di progetto – Prospetti 
SP/06 – Stato di progetto – Impianto antincendio – anello esterno 
SP/07a – Stato di progetto – Ascensore – disegno generale 
SP/07b – Stato di progetto – Ascensore – particolari costruttivi 
SP/08a – Stato di progetto – Scala metallica – disegno generale 
SP/08b – Stato di progetto – Scala metallica – platea particolari costruttivi 
SP/08c – Stato di progetto – Scala metallica – particolari costruttivi 
SP/09 – Stato di progetto – Servizi igienici 
SP/10a – Stato di progetto – Serramenti e tendaggi - piante 
SP/10b – Stato di progetto – Serramenti e tendaggi – abaco serramenti 
SP/11a – Stato di progetto – Illuminazione e segnaletica di sicurezza P.T. 
SP/11b – Stato di progetto – Illuminazione e segnaletica di sicurezza P.1° 
SP/11c – Stato di progetto – Illuminazione e segnaletica di sicurezza P.2° 
2) di dare atto che il quadro economico risulta così determinato: 
 LAVORI 
 lavori in appalto        € 385.000,00 
 oneri per la sicurezza        €   10.000,00 
       TOTALE LAVORI  € 395.000,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE  
 Potenziamento allacciamenti ENEL – Acquedotto    €     5.000,00 
 Spese generali per progettazione, D.L. ccordinamento sicurezza, ecc…  €   59.250,00 
 Contributi CNPAI 2%        €     1.185,00 
 IVA al 10%          €   39.500,00 
 IVA al 20%          €   12.087,00 
 Indagini prove sui materiali, collaudi, veriche, etc….    €     8.000,00 
 Fondo accordo bonario        €   11.550,00 
 Pubblicità e versamento autorità di vigilanza     €     2.500,00 
 Imprevisti e arrotondamento        €   15.928,00 
     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 155.000,00 
     TOTALE GENERALE               € 550.000,00 
cui l’Amministrazione comunale farà fronte mediante richiesta di diverso utilizzo di parte del mutuo della 
C.d.p. Spa POS. 4507202/00 imputando la spesa al Capitolo 5122 – T.2 – F.04 – S.03 – I.01 del bilancio 
finanziario in corso dotato di idonea disponibilità; 
3) ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e dell’art. 12, comma 1 – lettera a), DPR 327/2001 s.m.i., 
con il presente atto si intende disposta la dichiarazione di pubblica utilità; 
4) di provvedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 comma 7-bis 
del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163; 
5) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad avviare le procedure per la richiesta alla Cassa 
Depositi e Prestiti Spa di Roma per il diverso utilizzo di parte del prestito POS. 4507202/00; 
6) di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico all’adozione dell’apposita determinazione per 
l’assunzione dell’impegno di spesa e alla predisposizione degli atti necessari alle procedure d’appalto 
avvalendosi dell’Ufficio di Staff ; 
7) di dare atto che trattandosi di argomento rientrante nelle previsioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n° 267, la presente delibera sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio. 
Con nuova votazione, unanime favorevole espressa e resa palese nelle forme di legge, la Giunta Comunale 
 

DELIBERA 
 

per quanto espresso nelle premesse, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lvo. 18.08.2000 n° 267.- 
 
enzobanin 


